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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
Dell’Ambito 21 (Rimini Nord)
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
Dell’Ambito 22 (Rimini Sud)
Al personale amministrativo delle Istituzione scolastiche
Dell’Ambito 21 (Rimini Nord)
Al personale amministrativo delle Istituzione scolastiche
Dell’Ambito 22 (Rimini Sud)
e p.c.

al Dott. Giuseppe Pedrielli
Ufficio XVII Ambito Territoriale Rimini
Isp. Maurizia Migliori
Dott.ssa Franca Berardi

OGGETTO: Piano per la formazione del personale ATA 2016-2019
ambito territoriale 21e 22 Attivazione corso Assistenti Tecnici
In attuazione del Piano per la formazione del personale ATA 2016-2019, si attiveranno nei
prossimi giorni alcuni corsi di formazione volti a sviluppare e promuovere specifiche
competenze del personale Assistente Tecnico delle scuole di ogni ordine e grado
dell’Ambito territoriale n. 21 e 22.
CHI PUO’ ISCRIVERSI: Ai corsi di formazione qui proposti, può iscriversi tutto il personale
Assistente Tecnico in servizio nelle scuole statali dell’Ambito 21 e 22 con priorità di accesso
a chi è eventualmente ancora inserito nelle graduatorie finalizzate all’acquisizione delle
posizioni economiche.
DURATA DEI CORSI:
Il corso ha la durata di 12 ore totali da svolgersi in 3 giornate, secondo il calendario indicato
più sotto.
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SEDE DEI CORSI
I corsi saranno organizzati presso il LICEO “G.CESARE – M.VALGIMIGLI” via Brighenti 38
- Rimini
LA PROPOSTA FORMATIVA
Il corso proposto, tenuto dal docente Michele Valeriani è il seguente:

1. Installazione e gestione di un sito internet realizzato con wordpress
23/11/2017 dalle 14:30 alle 18:30
28/11/2017 dalle 14:30 alle 18:30
30/11/2017 dalle 14:30 alle 18:30

COME ISCRIVERSI: per iscriversi ai predetti corsi, sarà sufficiente compilare entro
giovedì 16 novembre 2017 ore 12.00 un semplice modulo on line reperibile al seguente
link:

https://goo.gl/forms/acsXMPzlqQBkE4aY2
accessibile anche attraverso la homepage del sito della scuola polo per la formazione
dell’ambito 21, LICEO “G.CESARE – M.VALGIMIGLI”: www.liceocesarevalgimigli.it
I corsi saranno attivati al raggiungimento di 15 iscrizioni.
In caso di esubero di domande, a parità di condizioni, sarà data precedenza alle richieste
pervenute per prime.
A seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione verrà inviata mail di conferma.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Direttore dei Corsi
Sandra Villa
Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
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